Per questo integratore alimentare non sono state utilizzate sostanze geneticamente
modificate. Non contiene glutine nè coloranti o aromi artificiali. Le confezioni sono realizzate con
materiali riciclabili. Gli involucri sono di gelatina di pesce.
Ingredienti: Olio di pesce di cui il 60% in acidi grassi omega 3 EPA e DHA. Involucro: gelatina di
pesce e glicerina come agente umidificante, vitamina E. Agenti di rivestimento: ipromellosa, gellano,
glicerina, aroma naturale agli agrumi.
Avvertenze: Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata, equilibrata e di un
sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere le dosi
raccomandate per l’ assunzione giornaliera.
Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente.
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Responsabili di un mondo sano

Dr. Rath Omega E™
capsule di olio di pesce contenenti acidi grassi polinsaturi omega 3
EPA e DHA e vitamina E nella forma di d-alfa tocoferolo naturale.
DHA e EPA contribuiscono alla normale funzione cardiaca se l’assunzione
giornaliera è di almeno 250 mg di EPA e DHA. Inoltre DHA contribuisce
al mantenimento della normale funzione cerebrale e capacità visiva,
assumendo almeno 250 mg di DHA al giorno.
Dichiarazione nutrizionale
Due capsule contengono:
Olio di pesce ...................................................................................................
di cui acidi grassi Omega 3
- EPA (acido eicosapentaenoico).......................................................................
- DHA (acido docosaesaenoico)........................................................................
Vitamina E ......................................................................................................

a base di vitamina E e olio di pesce ricco in EPA e DHA.
* VNR = valori nutritivi di
riferimento secondo il Reg.
1169/2011.

IT
60 Capsule | 47,6 g

Modo d’uso:
2 capsule al giorno
suddivise ai pasti.

VNR* %
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–
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20 mg

–
–
166,6

